
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, della durata di anni tre, rinnovabili, di Direttore 

Tecnico di Radiologia dell’Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (di 

seguito IPA). 

 

Premesso  

che IPA intende procedere all’individuazione dei Direttori Sanitari per i propri centri medici; 

 

che con Deliberazione n. 66 del 23/12/2013, il Consiglio di Amministrazione di IPA affidava a 

Confservizi Lazio l’intera procedura di selezione per l’individuazione di n. 1 professionista cui 

conferire l’incarico di Direttore Tecnico di Radiologia di IPA; 

  

Tutto ciò premesso 

 

è indetto 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione del Direttore Tecnico di Radiologia di IPA tramite procedura comparativa per 

curriculum e colloquio, tra candidati di particolare e comprovata qualificazione professionale e 

dirigenziale almeno quinquennale, nel campo delle strutture socio – sanitarie, o sanitarie, pubbliche 

o private. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI, MODALITA’  

 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda in carta semplice alla Confservizi Lazio, sita in via 

Ostiense, n. 106, 00154 Roma, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12 del 

trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana. 

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante una di queste tre modalità: 

1. raccomandata con avviso di ricevimento; 

2. tramite pec all’indirizzo posta@pec.confservizilazio.it; 

3. presentazione diretta presso gli Uffici della Confservizi Lazio dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 

Confservizi Lazio non assumerà alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo 

comunicato e per gli eventuali disguidi postali non imputabili a Confservizi Lazio. 

 

La domanda di ammissione dovrà essere corredata, a pena di esclusione: 

 dal curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, in cui si dovrà 

evidenziare il titolo di studio posseduto, le esperienze lavorative nonché le attività formative 

inerenti l’incarico; 

 dalla fotocopia non autenticata di un valido documento di identità; 

 dalla documentazione allegata; 

Il candidato potrà allegare alla domanda ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini 

dell’illustrazione del curriculum vitae e dei titoli, requisiti e competenze quale, ad esempio, 

l’eventuale possesso del certificato di frequenza del corso di formazione manageriale. 
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La firma posta in calce alla domanda di ammissione equivale all’accettazione incondizionata delle 

disposizioni contenute nel presente avviso. 

 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Gli aspiranti, alla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non superiore ai 65 anni alla data di pubblicazione del presente avviso; 

b) essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia; 

c) laurea specialistica in radiologia e radiodiagnostica; 

d) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione; 

e) essere iscritto all’albo professionale; 

f) esperienza professionale quinquennale maturata nel ruolo di Direttore Tecnico di 

Radiologia; 

g) il possesso, ove conseguito, del certificato di frequenza del corso di formazione in materia 

di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ai sensi dell'art. 3-bis comma 4 

del decreto legislativo n. 502/92, ovvero certificazione attestante la partecipazione al 

predetto corso. 

 

La domanda dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni: 

 

a) le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 

b) la residenza; 

c) il possesso della cittadinanza; 

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

e) il domicilio, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica 

certificata, ai fini di ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso; 

f) di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati di cui ai precedenti punti b) ed e); 

g) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ss. mm. e ii., il trattamento dei 

propri dati personali; 

h) di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39; 

i) di aver/non aver riportato condanne penali  e di essere/non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa 

vigente; 

l) di aver riportato/non aver riportato condanna, anche non definitiva, della Corte dei Conti e 

di essere/non essere sottoposto a procedimenti per responsabilità amministrativa - contabile; 

m) di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento alle mansioni relative alla posizione di 

cui alla presente procedura. 

n) di non intrattenere rapporti di natura professionale con il soggetto gestore del Centro di 

Medicina Preventiva. In caso di eventuale incompatibilità sopravvenuta a seguito della 

modifica del soggetto gestore del Centro di Medicina Preventiva, lo stesso dovrà, entro e 

non oltre 30 (trenta) giorni dal subentro del predetto soggetto, far cessare ogni rapporto 

contrattuale eventualmente in essere con lo stesso. Allo scadere del predetto termine, in caso 

contrario, il Contratto con l’IPA cesserà ipso iure senza alcuna pretesa da parte 

dell’incaricato. 

 

Le predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 



 

penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità. 

La Commissione selezionatrice, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di chiedere 

all'interessato, in qualsiasi momento, chiarimenti sulle dichiarazioni rese come pure sulla 

documentazione prodotta, incluso il curriculum formativo e professionale.  

Sono, inoltre, cause di esclusione: 

- la ricezione della domanda successivamente al termine di scadenza sopra indicato; 

- la mancata sottoscrizione della domanda, del curriculum e delle dichiarazioni rese ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

 

3. TITOLI SOGGETTI A VALUTAZIONE 

 

Gli aspiranti, alla data di pubblicazione del presente avviso, devono essere in possesso dei seguenti 

titoli soggetti a valutazione: 

a) esperienza professionale, ulteriore ai cinque anni richiesti, maturata nel ruolo di Direttore 

Tecnico di Radiologia; 

b) maturata esperienza in gestione del Gabinetto radiologico e controlli di qualità; 

c) ampia esperienza nella radiologia tradizionale senza mezzo di contrasto e in particolar modo 

con rx mammografie e torace.  

Il candidato potrà allegare alla domanda ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini 

dell’illustrazione del curriculum vitae e dei requisiti, competenze e ulteriori titoli. 

 

4. LAVORI DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE, COMPOSIZIONE DELLA 

GRADUATORIA ED ESITO DELLA VALUTAZIONE 

 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione composta da esperti del settore socio 

- sanitario mediante valutazione comparativa dei curricula presentati e successivo colloquio. 

La Commissione provvederà preliminarmente alla verifica della validità delle domande di 

ammissione e del possesso dichiarato dei requisiti essenziali per l’ammissione. 

Per la valutazione la Commissione disporrà di un punteggio complessivo di 100 punti ripartiti tra 

valutazione dei titoli e colloquio come segue: 

- titoli attinenti l’esperienza lavorativa e professionale – massimo 40 punti  

- titoli attinenti le competenze professionali e tecniche – massimo 30 punti  

- titoli attinenti la formazione – massimo 10 punti  

- colloquio – massimo 20 punti 

 

La valutazione della domanda di ammissione, dei curricula e della documentazione allegata 

consentirà alla Commissione di valutare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissione al 

colloquio  pari a 50/80. 

Ai candidati non ammessi sarà data apposita comunicazione.  

Il colloquio sarà teso ad approfondire le specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto al 

profilo richiesto. Esso verterà inoltre su tematiche attinenti il ruolo da ricoprire e 

sull’approfondimento della documentazione prodotta.  

Nell’ambito del colloquio verrà altresì verificata la sussistenza dei requisiti essenziali di 

ammissione richiesti e valutata l’idoneità del candidato all’incarico. 

La Commissione potrà avvalersi di esperti per l’approfondimento di materie specifiche.  

I colloqui per i candidati ammessi si terranno presso la sede della Confservizi Lazio sita in via 

Ostiense 106, 00154 Roma  in data che sarà comunicata ai candidati ammessi.  

La mancata presentazione del candidato ammesso al colloquio, per qualsiasi motivo anche non 

dipendente dallo stesso, costituirà motivo di esclusione.  



 

I titoli, requisiti e competenze saranno valutati a insindacabile giudizio della Commissione 

selezionatrice attraverso l’esame dei curricula professionali, dei documenti prodotti dai candidati e 

dell’esito del colloquio.  

 La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria di 

merito.  

Al termine della procedura comparativa, la Commissione redigerà una relazione motivata indicando 

il risultato della valutazione e individuando il candidato che sarà indicato al Consiglio di 

Amministrazione di IPA per la nomina a Direttore Tecnico di Radiologia.  

Dell’esito della procedura comparativa sarà data pubblicazione sul sito internet della Confservizi 

Lazio nella sezione “Bandi e Gare” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Elvira Leone, ai 

numeri 06/40402138 oppure al numero 06/57301950. Gli avvisi integrali sono reperibili anche sul 

sito internet www.confservizilazio.it.  

 

5. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO DA 

INSTAURARE  

 

La posizione prevede l’iniziale assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato per anni  3 

(tre anni), rinnovabile,  disciplinato del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Strutture per 

il personale Medico dipendente da Case di cura, IRCCS, presidi e centri di riabilitazione. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi della normativa contenuta nell'art. 13 del D.lgs. n.196/03 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali", il trattamento dei dati personali comunicati dagli aspiranti direttori viene svolto 

a scopo istituzionale nel rispetto di quanto previsto dalla succitata legge per finalità strettamente 

connesse al procedimento di nomina del Direttore Tecnico di Radiologia di IPA, attraverso 

strumenti manuali ed informatici. 

I suddetti dati sono raccolti e detenuti in base agli obblighi di legge. Quanto precede vale anche per 

gli eventuali dati sensibili (es. quelli da cui possono eventualmente desumersi lo stato di salute 

ovvero l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico 

e politico). Titolare del trattamento dei dati è Confservizi Lazio. 

http://www.confservizilazio.it/

